
GIRONE 14GIRONE 11 Frenata Biancorossi
il Portogruaro passa

Sile, niente da fare
Venezia non perdona

Opitergina ko, ViPo senza pietà
Gli ospiti aprono le danze con Cittadini e poi le chiudono con Santagata e Pelizzari

calcioPromozione

GOL: pt 31' Cecchel, st 5' Tonetto (r)
VAZZOLESE: Totolo, Celanti, Pessot, Dalla Torre (st 40'
Anzanello), Dall'Armellina, Tonel (st 35' Miraval), Cecchel,
Cioarec, Lenisa (st 25' Borean) Stefan, Zilli (st 43' Tomasi). All:
Fornasier.
LOVISPRESIANO: Moretto, Yara, Pinarello (st 21' Rizzato),
Brustolin (st 32' Bladissin ), Pol, Conte (st 38' Nadalin ),
Zanatta, Biasetto (st 41’ Sow), Abazi, Tonetto, Brunello (st 21'
Della Libera) All: Calissoni.
ARBITRO: Pantarotto di Portogruaro
NOTE: Ammonito Biasetto. Angoli 3 -4

GOL: pt 25' Cittadini; st 27' Santagata; st 43' Pellizzari
OPITERGINA: Schincariol, Burchielli, Sordi, Giuliotto, Dassié, De
Nadai, Bonotto (st 22' De Vito), Lucchetta, Cattelan, Poles, Di Salvo
(st 22' Vettorel). All: Moscon.
UNION VI.PO: Urban, Marcon (st 38' Sozza), Lorenzon, Carniato (st
25' Boch), Cittadini, Conte, Pizzolato (st 22' G. Pellizzari),
Guarnieri, Santagata, Benetton (st 38' Cadorin), A. Pellizzari. All:
Piovesan.
ARBITRO: Braga di Venezia
NOTE: Ammoniti Carniato, Giuliotto, Di Salvo, Cittadini. Espulso: De
Nadai. Angoli: 8-2

GIRONE 15
Pari tra Vazzolese e Lovis
debutta il 16enne Anzanello

Ruggito strozzato. Sep-
pur ritrovatasi più volte
vicina all'esultanza vin-
cente, l'Opitergina, sbilan-
ciata da un pragmatico
ostile tridente realizzati-
vo, scivola e rinvia così,
nel trofeo Veneto, la vitto-
ria. Inizia il confronto e,
dopo 9', sono gli uomini di
Piovesan a mostrarsi in
area biancorossa. Pizzola-
to, dal limite, prova a
spiazzare Schincariol, ma
la staffilata fischia a lato
del palo, terminando la
traiettoria sul fondo.
L'inaugurale foresta mi-
naccia si commuta, al 25'

per i locali, in una letale
sentenza. Usufruendo di
una palla inattiva conces-
sa a Lorenzon, Cittadini
anticipa Schincariol, fir-
mando il vantaggio. Assi-
milato il momentaneo
rammarico, il «Leone di
Oderzo» tenta, al 33', di
restituire su punizione il
favore, tuttavia Poles,
con il proprio rasoterra,
accarezza solo l'esterno
della rete.

I ragazzi di Moscon pro-
vano a puntare i piedi,
affidandosi, al 14' della
ripresa, ancora all'iniziati-
va di Poles. Dalla bandie-
rina, il fantasista scodella
per De Nadai che, tutta-
via, non riesce a tenere

bassa la sfera. L'occasio-
ne sembra ridestare l'Opi-
tergina, ma ecco arrivare
al 27' il raddoppio giallo-
nero. Su un nuovo calcio
da fermo, Santagata opta
per il gran missile che si
schianta alle spalle di
Schincariol. Praticamen-
te chiuso, il match offre,
in favore dei villorbesi, al
43', pure la gioia della
terza esultanza. Con Peliz-
zari che deposita il gol
conclusivo.

Matteo Pace
SILEA

Esordio stagionale per
due compagini che si
dimostrano subito mol-
to ambiziose, la Vazzole-
se che sfoggia molti vol-
ti nuovi in campo e il
Lovispresiano, pure
all’opera con interessan-
ti elementi dal tasso tec-
nico elevato.

La gara parte con il
piede giusto e si svilup-
pa su buoni ritmi, nono-
stante faccia caldo con
le elevate temperature
di un estate che sembra
non voler finire. Il pri-
mo sussulto è firmato da
Zanatta al 19' che impe-

gna Totolo su punizione.
Ma il risultato si sblocca
al 31' quando Cecchel si
spinge sul fondo dalla
destra per poi indirizza-
re un traversone che
inganna Moretto, fuori
dai pali, che vede sfilare
la sfera sull'incrocio op-
posto per la rete del
vantaggio locale. Il pri-
mo tempo si conclude
con altro intervento riso-
lutore di Tonetto su una
conclusione dalla distan-
za di Tonetto.

Nella ripresa già al 5'
la parità viene subito
ristabilita: Abazi entra
in area e, appena den-
tro, subisce la carica di
Celanti. Per l'arbitro

non ci sono dubbi, tanto
che assegna il rigore
agli ospiti. Tonetto rea-
lizza senza problemi infi-
lando un tiro mparabil-
mente. La gara prose-
gue tra ribaltamenti di
fronte e occasioni reci-
proche. Poi la girandola
di cambi con Fornasier
che regala il debutto ad
un ragazzo classe 2000:
Matteo Anzanello, giova-
ne del vivaio Vazzolese.

TROFEO VENETO
Un debutto pirotecnico
per la squadra di Piovesan

PONTE DI PIAVE - (m.m.) Classica
partita di inizio stagione quella che ha
visto di scena al comunale di Ponte di
Piave i padroni di casa del Team
Biancorossi e il Portogruaro per la
prima del trofeo Veneto. Gli ospiti
partono col piede giusto e già dopo 5'
passano in vantaggio con Sakajeva che,
eludendo il fuorigioco, riceve un lancio
dalla trequarti e appena dentro l'area
piazza in diagonale superando De Bia-
si. Lo stesso portiere locale poco dopo
respinge d'istinto una forte bordata
sottomisura di Mazzarella. I locali
mettono la testa avanti al 13' quando
Modolo serve in area Feletto che al
volo alza sulla traversa. Sempre i
Biancorossi ci provano ancora con
Davanzo, tiro alto di poco e ancora con
Feletto di testa. Seconda frazione e gli
ospiti trovano il jolly al 8' quando De
Cecco sparacchia da fuori area un tiro
destinato a finire abbondantemente sul
fondo, ma la palla incoccia su Comani-
ciu e finisce la corsa nel sacco. Al 18'
l'occasione per riaprire la gara è sulla

testa di Cibin, ma Gurizzan salva sulla
linea. Al 38' il Porto potrebbe chiudere
definitivamente la contesa, ma Buriola
servito da Sakajeva, spara sopra la
traversa. Partita condizionata dal gran-
de caldo e dalla preparazione ancora
precaria delle due squadre. Meglio il
Portogruaro, soprattutto in difesa, ma
niente male neanche i Biancorossi al
loro primo impegno in Promozione.

� Fossaltese- La Salute 2-1

Luca Antonello
ODERZO

Pro Venezia espugna il campo dell'Unio-
ne Sile e bagna con una vittoria la prima
partita ufficiale della stagione. Il gran
caldo condiziona la tenuta fisica dei
calciatori e di conseguenza il ritmo del
gioco. Il primo tempo termina in parità,
tra i rimpianti degli ospiti che sprecano
quattro nitide palle gol. L'undici di
mister Storelli si affaccia pericolosamen-
te in avanti dopo un quarto d'ora: Busatto
e Zennaro provano a trafiggere Maggio
da posizione defilata ma entrambe le
conclusioni si spengono sul fondo. Al 31'
Busatto pennella dalla destra per l'inzuc-
cata di Cavarzeran: la traversa nega il
vantaggio ai veneziani. Pro Venezia
stacca la spina a due minuti dal termine
e rischia grossissimo. Contropiede mici-
diale di Sammarone che davanti a Ziliot-
to spara sul palo. Nella ripresa l'Unione
Sile riprende da dove ha finito e monopo-
lizza il gioco fino al 20'. Sammarone e
due volte Zuccon provano a punire dalla
distanza, ma la mira è quella di un
pomeriggio di fine estate con 32’ e la
preparazione atletica che si fa sentire.

Gli ospiti reggono agli assalti e calano
l'affondo vincente al 21' Scalabrin, entra-
to da un minuto, trova un gran gol al volo
di sinistro. Tre minuti più tardi, il solito
Sammarone potrebbe riaprire la gara
ma la sua incornata da centro area non
impensierisce Ziliotto. Al 33' la resa dei
locali. Assist al bacio di Carlon per
Cavarzeran che con un pregevole pallo-
netto fa scorrere i titoli di coda.

� Graticolato - Maerne 1-0

Claudio Cividino
VAZZOLA

GOL: pt 5' Sakajeva, st 8' aut. Comaniciu.
TEAM BIANCOROSSI: De Biasi, Comaniciu (st 39'
Tommaseo), Girardi (st 31' Toffoli), Gatto, Cibin,
Feletto, Modolo (st 12' Mitzano), Biancolin (st 20'
Svraka), Davanzo (st 23' Cappellotto), Zlatic, Gbali.
All. D. Moro.
PORTOGRUARO: Bardella, Baron (st 7' Fiorin), Gaiarin
(st 44' Bettin), Grotto (st 7' De Marchi), Gurizzan,
D'Odorico, Sakajeva (st 40' Mannino), De Cecco,
Mazzarella (st 1' Buriola), Pivetta, Cervesato. All.
Gallina.
ARBITRO: Scomparin di San Donà.
NOTE: espulsi st 17' De Cecco, 41' Gbali; ammoniti
Gaiarin, D’Odorico, Biancolin, Comaniciu; angoli 4-3.

TEAM BIANCOROSSI - PORTOGRUARO  0-2

GOL: st 21' Scalabrin, st 33' Cavarzeran
UNIONE SILE: Maggio, Traine (st 20' Mestriner),
Da Ros, Bytyqi (st 28' Battistella), Biasuzzi (st 6'
Fiorotto), Zanellato, Sammarone (st 37' Basso),
Scattolin, Zuccon, D'Amico, Haruna. All. Tumiat-
ti.
PRO VENEZIA: Ziliotto, La Sorella, Scarpa, Carlon
(st 28' Moro), Pagnin, Regolini (st 1' Pennesi),
Finotto (st 30' Anniciello), Da Lio, Busatto (st 38'
Benatelli), Cavarzeran, Zennaro (st 20' Scala-
brin). All. Storelli.
ARBITRO: Zago di Conegliano.
NOTE: ammoniti Pennesi, Da Ros e Bytyqi; angoli
4-5; recupero pt 1', st 4'.

UNIONE SILE - PRO VENEZIA  0-2

OPITERGINA - UNION VI.PO  0-3 VAZZOLESE - LOVISPRESIANO  1-1

VIPO Andrea Pellizzari

OPITERGINA
I giocatori
di Moscon

si muovono
sotto rete

(foto d’archivio)

PORTIERE Totolo (Vazzolese)
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